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Roma, 12 lug. (askanews) – Giovanni Busi è presidente del Consorzio Vino Chianti, per il
quarto mandato consecutivo. Una riconferma eccezionale, resa possibile dall’approvazione
all’unanimità della deroga al limite di tre mandati previsto dallo statuto. Il Consiglio
d’Amministrazione ha così dato mandato a Busi e nominato i due vicepresidenti: Ritano
Baragli e Alessandro Zanette. Nominate anche le commissioni tecniche e...
la provenienza: ASKA
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Stasera in tv, 13 Luglio:
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'Techetechetè Superstar' su Rai 1,
'Ciao Darwin 7' su Canale 5
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D’Agostino confermato al timone di Ttp, entra l’ex
presidente del Porto di Genova

Torino, Lyanco lascia il ritiro per un

00:55 problema muscolare. Domani Lukic

TRIESTE. Un anno di navigazione a vista. Trieste Terminal Passeggeri spa conferma al timone
Zeno D’Agostino, imbarca l’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova Luigi Merlo (al
posto di Franco Napp) e tiene a bordo Claudio Aldo Rigo, il manager di Unicredit, nonostante
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trasferimento in Portogallo: il
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Benfica preme

la banca abbia
Il Piccolo Trieste
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Trova notizie dalla Italia su
Facebook

Il Vino Chianti tra le star di Netflix
Le Ultime Notizie
Siena, 10 luglio 2019 - E il Chianti sbarca su Netflix, la moderna piattaforma di streaming che
ha rivoluzionato la fruizione di contenuti audiovisivi a tempo di record. Il punto d’incontro tra
questi due mondi apparentementi diversi ma allo stesso tempo simili, perché entrambi sono
dei
La Nazione
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Vino adulterato, Coldiretti Toscana: Chianti made in Usa?
No grazie
“Serve tolleranza zero sulle frodi che mettono a rischio lo sviluppo di un settore che è
superfici vitate nella nostra regione che sono oltre 59mila ettari con una produzione di circa
3milioni e 500mila
Nove da Firenze

A Castellina in Chianti magia di note con l’Orchestra
Regionale Toscana
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cresciuto puntando su un grande percorso di valorizzazione qualitativa con un totale di

